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1. INTRODUZIONE
Le malattie genetiche, che comprendono malattie monogeniche, alterazioni cromosomiche
submicroscopiche (variazione del numero di copie genomiche) e malattie cromosomiche, sono, se
considerate singolarmente, condizioni rare, ma complessivamente interessano una proporzione
rilevante della popolazione generale (1, 2). Ad oggi sono state descritte più di 7000 malattie
genetiche, e di queste 5982 (http://www.omim.org/statistics/geneMap, accesso in data
30/04/2017) sono state caratterizzate da un punto di vista molecolare.
La genetica medica ha acquisito negli ultimi anni un ruolo centrale nella pratica clinica grazie
soprattutto allo sviluppo di nuove tecniche di genomica che permettono di analizzare l’intero
genoma di un individuo, di una famiglia, o di una coorte di individui, in tempi molto brevi. Di pari
passo i costi dell'analisi del genoma tramite sequenziamento di nuova generazione (Next
Generation Sequencing) si sono drasticamente e rapidamente ridotti (3).
Lo studio del genoma è particolarmente importante in età neonatale poiché, sebbene molte
malattie genetiche possano avere esordio tardivo (in età pediatrica o adulta), una buona parte si
presenta con manifestazioni cliniche evidenti già durante i primi 28 giorni di vita (4). Difetti
congeniti, patologie neuromuscolari, ritardo dello sviluppo e disabilità intellettiva costituiscono
una parte rilevante delle malattie genetiche ed interessano complessivamente oltre il 10% dei
nati. L'EUROCAT (European Surveillance of Congenital Anomalies) (http://www.eurocatnetwork.eu/) stima l’incidenza dei difetti congeniti al 2,4% dei nati vivi, mentre i dati del CDC
(Center for Disease Control and Prevention)
(https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/index.html) la attestano intorno al 3,3%. Il
miglioramento delle tecniche di rianimazione neonatale, che ha portato ad una riduzione di ben
oltre il 50% della mortalità neonatale negli ultimi 30 anni, ha avuto soltanto un minimo impatto
sulla sopravvivenza dei neonati con difetti congeniti, che rappresentano tuttora la principale
causa di mortalità nel primo anno di vita.
In circa la metà di questi casi è possibile identificare la base eziologica, ascrivibile sia a fattori
genetici che a fattori non genetici, quali infezioni materne ed esposizione parentale ad agenti
teratogeni o ad eventi che intercorrono nel corso della gravidanza. I fattori genetici includono le
aneuploidie cromosomiche, le anomalie cromosomiche submicroscopiche e le condizioni
monogeniche. Si stima che negli USA più del 20% dei decessi nel primo anno di vita siano
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attribuibili a malformazioni congenite e anomalie cromosomiche (5). Tuttavia l’esatta prevalenza
delle patologie monogeniche tra i neonati ricoverati nelle Unità di Terapia Intensiva Neonatale
(UTIN) non è nota poiché in molti casi patologie con potenziale origine genetica non vengono
sottoposte ad adeguato iter diagnostico.
L’importanza della diagnosi causale delle malattie genetiche risiede nella possibilità di definire
con precisione la condizione patologica responsabile di un dato fenotipo clinico e di mettere
conseguentemente in atto trattamenti o interventi riabilitativi specifici e precoci e/o di fornire ai
genitori un’informazione utile ad anticipare le problematiche di salute prevedibili che potrebbero
manifestarsi successivamente nella vita, e necessaria ai fini di definire meglio le proprie scelte
riproduttive. Non va infatti trascurato l’aspetto preventivo sull’intera famiglia che il
raggiungimento di una diagnosi genetica può rappresentare.
La diagnosi molecolare dei difetti congeniti che si manifestano in epoca neonatale, siano essi
malformativi o funzionali, presenta specifiche difficoltà, dovute a:
-

Variabilità fenotipica (penetranza incompleta, espressività variabile);

-

Difficoltà a sospettare una condizione genetica laddove la sintomatologia non sia
conclamata o non pienamente evidente o si manifesti in modo aspecifico o subdolo durante
i primi 28 giorni di vita o sia difficilmente rilevabile nel contesto di un quadro clinico
critico che richieda terapia intensiva;

-

Eterogeneità genetica, anche in presenza di un fenotipo evidente, che può complicare
notevolmente l’iter diagnostico.

Al tempo stesso esistono difficoltà oggettive legate alle tecniche attualmente utilizzate per la
diagnosi precoce delle malattie genetiche in epoca neonatale:
-

Le tecniche convenzionali utilizzate nella diagnostica genetica per l’identificazione di
condizioni monogeniche (sequenziamento di Sanger) possono identificare o confermare un
numero ridotto di difetti genetici laddove il fenotipo indichi con buona probabilità una
specifica condizione patologica. Tali tecniche richiedono tempi lunghi e, quando risolvono
il quesito diagnostico, possono essere di utilità nella gestione del follow-up del paziente ma
sono raramente utili durante la degenza nelle UTIN. Inoltre richiedono che si conoscano a
priori i geni da sequenziare.

-

Gli screening neonatali non genetici sulle “Guthrie cards” sono rapidi e sensibili ma
disegnati per identificare un numero relativamente ridotto di condizioni genetiche
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(http://www.iss.it/cnmr/index.php?lang=1&id=2523&tipo=77;
https://ec.europa.eu/health/rare_diseases/screening_en;
http://www.cdc.gov/newbornscreening/;
https://ghr.nlm.nih.gov/primer#newbornscreening).
Ne consegue che, in molti casi, durante la degenza in UTIN, vengono somministrati trattamenti
empirici e non specifici, e non è infrequente che dimissione o decesso avvengano prima che si
possa arrivare ad una diagnosi.

2. TEST GENETICI E MALATTIE GENETICHE

2.1. Aneuploidie cromosomiche e anomalie cromosomiche submicroscopiche
Le aneuploidie cromosomiche e le anomalie cromosomiche submicroscopiche possono essere
identificate con analisi di microarray, in particolare array-Comparative Genomic Hybridization
(array-CGH), ma anche SNP-array (6), che ad ora rappresenta la metodica raccomandata per il test
di primo livello in bambini con caratteristiche cranio-faciali o fisiche peculiari, anomalie congenite
multiple, ritardo dello sviluppo neuromotorio/disabilità intellettiva, e/o disordini pervasivi dello
sviluppo, in assenza di una specifica ipotesi clinica posta dal genetista clinico.
In base alla piattaforma utilizzata e alla risoluzione è possibile identificare piccole delezioni o
duplicazioni fino 10 kilobasi. Nonostante la sensibilità elevata, i dati di letteratura scientifica
indicano che l’applicazione della metodica consente il raggiungimento di una diagnosi genetica
soltanto in circa il 20% dei casi analizzati.

2.2. Malattie monogeniche
Le malattie monogeniche sono il risultato della presenza di una variante genica che interessa un
singolo gene. Si conoscono attualmente circa 4942 disordini monogenici causati da varianti
geniche in 3352 geni (http://www.omim.org/statistics/geneMap, accesso in data 30/05/2017).
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Il potenziamento delle tecnologie di sequenziamento massivo parallelo (next-generation
sequencing, NGS) e la progressiva riduzione dei costi e dei tempi di analisi stanno portando ad una
sempre maggiore diffusione di questa metodica ed ad una sempre più ampia applicazione nella
pratica clinica.
L’avvento delle metodologie NGS ha rivoluzionato il campo della genetica medica. In particolare il
sequenziamento dell’esoma (whole-exome sequencing, WES), ovvero il sequenziamento parallelo
simultaneo e massivo di tutte le parti codificanti del genoma (gli esoni), si è dimostrato di grande
utilità in diverse situazioni cliniche ed è oggi utilizzato come metodica diagnostica in grado di
incidere sulla gestione clinica del paziente e sulle decisioni a letto del malato.
Dalla prima pubblicazione, nel 2009, di una diagnosi genetica su un paziente ottenuta con la
metodica NGS (6), numerose altre pubblicazioni hanno dimostrato l’utilità clinica della metodica
NGS in pazienti adulti ed in età pediatrica (7).
La letteratura recente si sta arricchendo altresì di lavori che dimostrano come l’applicazione della
metodica NGS in feti e neonati con quadri clinici complessi, in cui la presentazione clinica e/o
sindromica è aspecifica o parziale, risulta dirimente per la definizione diagnostica, nonché, in non
pochi casi, fondamentale per l’approccio terapeutico (8-10). Inoltre, un approccio non tradizionale
risulta auspicabile anche qualora la patologia risulti clinicamente inquadrabile, ma i geni coinvolti
siano numerosi, rendendo l’analisi tradizionale eccessivamente dispendiosa sia nei tempi che nei
costi.
L’applicazione della tecnologia NGS non trova dunque solamente spazio in un ambito di ricerca,
dove la metodica NGS ha accelerato l’identificazione di nuove varianti geniche responsabili di
patologia, ma trova potenziale e fattiva applicazione nei laboratori clinici e nella diagnostica
clinica per la soluzione di problematiche mediche per le quali vi sia il sospetto di una causa
genetica. Test diagnostici basati sul NGS sono già disponibili in numerosi laboratori clinici. A tale
proposito la SIGU si è recentemente espressa con un documento di indirizzo (Il sequenziamento
del DNA di nuova generazione: indicazioni per l’impiego clinico) a cui si rimanda per le specifiche
indicazioni operative (https://www.sigu.net/show/attivita/5/1/LINEE%20GUIDA%20SIGU).
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2.3. La metodica di Next-Generation Sequencing
La metodica NGS è una tecnologia di sequenziamento del DNA basata sul cosiddetto
sequenziamento massivo parallelo. Può essere applicata all’intero genoma di un individuo (wholegenome sequencing, WGS) o alle regioni “target” del genoma che si desidera sequenziare (ad
esempio un pannello di geni di interesse). L’applicazione senz’altro più diffusa è il WES
(sequenziamento dell’intero esoma). Per una dettagliata descrizione delle diverse metodiche di
sequenziamento si rimanda alle voci bibliografiche (11) ed alla letteratura.
Le sequenze ottenute attraverso la metodica di NGS devono essere sottoposte ad analisi
bioinformatica. Quest’ultima prevede numerosi passaggi. Inizia con l’allineamento delle sequenze
ad una sequenza di riferimento, seguito da una serie di controlli di qualità e filtraggi,
l’identificazione delle varianti rispetto alla sequenza di riferimento (base calling), l’annotazione
delle varianti con le informazioni utili a identificare le varianti causative di malattia (tra cui tipo di
variante, il gene in cui si trova, l’effetto sulla proteina), l’analisi delle varianti attraverso
applicazione di filtri e “prioritizzazione” (ad es. sulla base dell’ereditarietà che si sospetta). Il
confronto delle varianti del genoma di un individuo con una sequenza di riferimento permette di
identificare le varianti del genoma individuale potenzialmente legate alla patologia in esame (2).
La metodica NGS ed in particolare il WES possono nettamente ridurre i tempi e i costi per arrivare
ad una diagnosi genetica molecolare, specialmente laddove vi siano variabilità clinica ed
eterogeneità genetica, e presentazioni fenotipiche poco chiare, sfumate o atipiche. Un vantaggio
della metodica NGS è la possibilità di arrivare alla diagnosi molecolare senza necessità di preselezionare i geni da sequenziare, analizzando anche geni che non si sospetta siano associati alla
patologia in studio (2).
I limiti dell’applicazione della metodica nella diagnostica clinica sono legati ai falsi negativi ed ai
falsi positivi. La sensibilità dipende dal “coverage” cioè da quante volte è stato sequenziato un
dato frammento di DNA. L’assenza di sequenziamento o un basso coverage di un dato gene o di
una sua parte, laddove sia presente la variante genica che causa la patologia, può risultare in un
falso negativo (12). La presenza di numerose varianti, in parte legata a errori di sequenziamento
ed in parte dovute alla variabilità interindividuale, può portare all’identificazione di falsi positivi.
L’analisi bioinformatica può in parte ovviare a questo secondo tipo di errore (11).
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2.4. Sequenziamento dell’esoma e sequenziamento del genoma (WES vs WGS)
Nonostante il WES non sia in grado, per limite intrinseco alla metodica stessa, di identificare
l’impatto di varianti geniche nelle regioni genomiche non codificanti (che cioè sono localizzate
fuori dall’esoma), rimane ancora la strategia più diffusa per identificare o scoprire varianti
geniche che causano fenotipi Mendeliani.
Benché il WES sia in grado di analizzare una parte relativamente piccola del genoma (meno del
2%), rimane una tecnologia di sequenziamento massivo efficace ed economicamente accessibile,
con un ottimo rapporto costo/efficacia. Il WES permette l’analisi simultanea delle parti codificanti
di più di 20000 geni: essenzialmente ogni esone codificante del genoma umano. Le sequenze
codificanti del genoma corrispondono soltanto all’1-1,5% del genoma umano, ma contengono
circa l’85% delle varianti geniche note che causano patologia nell’uomo (13, 14). Nonostante i
costi del WGS si siano notevolmente ridotti, rimane sempre più costoso del WES. Inoltre il WES
rispetto al WGS è più maneggevole, facile da analizzare da un punto di vista bioinformatico e
richiede risorse computazionali meno potenti (15).
Per tale motivo il WES rimane la metodica più utilizzata sia nella diagnostica che nella ricerca per
l’identificazione di alleli rari che causano fenotipi Mendeliani. Se attualmente il WES appare
ragionevolmente la metodica di scelta rispetto al WGS, l’evoluzione rapida della tecnologia,
nonché lo sviluppo di protocolli per l’analisi rapida con il WGS (v. sotto) potrebbe portare
rapidamente il WGS ad avere un vantaggio in termini di tempi, costi ed efficacia rispetto al WES
(4).

2.5. Resa della metodica NGS nella diagnostica clinica
Numerosi studi dimostrano concordemente che, nei difetti congeniti, la resa diagnostica della
metodica NGS ed in particolare del WES è dell’ordine del 20-25% quando l’analisi è limitata a
varianti di geni note come causa di patologia genetica e può arrivare al 45% in specifici gruppi di
patologie come i disordini dello sviluppo neurologico (2). Tale resa è più elevata o comunque
paragonabile a quella dell’analisi di singoli geni (25%) ed è più elevata di quella dell’analisi del
cariotipo e dell’analisi microarray (~20%) (16).
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La resa aumenta quando la metodica NGS viene associata ad una chiara e completa informazione
ed anamnesi clinica e a dati di laboratorio e strumentali. In un recentissimo articolo la resa del
WES associato ad accurata fenotipizzazione (“deep phenotyping”) per la caratterizzazione
molecolare di errori congeniti del metabolismo è stata del 68% (17). La caratterizzazione
molecolare ha poi portato a una modifica della gestione del paziente nel 44% dei casi.
Il WES ed il WGS sono potenzialmente utilizzabili anche per l’analisi delle anomalie cromosomiche
submicroscopiche (copy number variations, CNV) (18). È probabile che la array-CGH rimanga, nel
breve termine, la metodica di scelta per l’analisi delle CNVs, ma in futuro il WES o il WGS, anche
grazie allo sviluppo di algoritmi riproducibili, potrebbero diventare la metodica di scelta anche
per le aberrazioni cromosomiche.

3. NGS NELLA PRATICA CLINICA E NELLA DIAGNOSTICA
NEONATOLOGICA
Un numero rilevante delle 5982 patologie genetiche con causa nota ha esordio o è già conclamato
durante i primi 28 giorni di vita. Pertanto la terapia intensiva neonatale rappresenta un ambito in
cui l’adozione della metodica NGS (WGS o WES) ha importanti potenzialità diagnostiche ad
impatto clinico. Difetti congeniti maggiori e malformazioni congenite interessano circa il 3-5% dei
nati (19, 20), le malformazioni cardiache circa l’1% dei nati (21), le malattie metaboliche
ereditarie lo 0,5% dei nati (22).
L’applicazione della metodica NGS ed in particolare del WES nella diagnosi genetica può
permettere i) l’identificazione di difetti genetici noti alla base di specifiche patologie genetiche;
oppure ii) di identificare un nuovo difetto genetico per le malattie presumibilmente genetiche per
le quali ancora non è stata stabilita una causa molecolare (4). Nel primo caso, qualora esista un
trattamento per la patologia identificata, l'identificazione tempestiva della variante genetica
causativa della patologia del paziente in epoca perinatale potrebbe fornire ai genitori una risposta
sulla condizione del bambino e rappresentare un ausilio essenziale per la definizione della
gestione e della prognosi del paziente, con la messa in atto di interventi che riducano mortalità e
morbilità. Il raggiungimento della diagnosi molecolare potrebbe altresì facilitare l'accesso a
8
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programmi clinici per i bambini con bisogni speciali e a studi dedicati. Per patologie genetiche per
le quali non esiste un trattamento, la diagnosi tempestiva può evitare terapie inappropriate e
permettere il counseling genetico ed una adeguata informazione dei genitori sul rischio di
ricorrenza della patologia. Laddove venga identificato un nuovo difetto genetico, lo studio
funzionale dell’impatto della variante genica può permettere di chiarire la patogenesi della
malattia in atto. Data la progressiva riduzione dei costi, l’ottimizzazione dell’iter diagnosticoterapeutico di un paziente giustifica la spesa in un reparto ad elevato impatto economico come la
terapia intensiva neonatale (4).

3.1. Integrazione della metodica NGS nello screening neonatale
L’integrazione degli screening neonatali con uno screening basato sul NGS è al momento
difficilmente applicabile per via dei costi e delle difficoltà nell’interpretazione della mole di
risultati (varianti geniche) che sono prodotti dal sequenziamento del genoma di ogni singolo
paziente. Specifiche difficoltà nell’utilizzo della metodica NGS nello screening neonatale risiedono
nel sequenziamento del DNA a partire dal materiale di partenza (ad esempio ottimizzazione per
l’utilizzo delle Guthrie cards), nell’analisi bioinformatica, nell’ottimizzazione dei risultati per
ottenere sensibilità e specificità paragonabili a quelle degli attuali screening neonatali, e
nell’interpretazione finale dei dati genetici.
Tuttavia con l’ulteriore diminuzione dei costi per il WES o il WGS, con il miglioramento delle
tecniche di analisi bioinformatica e una volta risolte le principali questioni tecniche (analitiche e
bioinformatiche), etiche e legislative (es. di comunicazione dei risultati, di proprietà dei dati),
economiche (costi per l’analisi e costi computazionali per lo stoccaggio dei dati) e di sicurezza dei
dati (adeguati sistemi di criptaggio) è prevedibile che la metodica NGS possa presto essere
utilmente integrata nei programmi di screening neonatale
(23)(http://www.genomes2people.org/babyseqproject/).

3.2. WGS per la diagnostica in UTIN
Più promettente e di più facile applicabilità nella situazione presente è l’utilizzo mirato del WGS
per la diagnostica genetica rapida in UTIN. Un gruppo di ricerca al Children’s Mercy Hospital
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(Kansas City, MO, USA) ha adattato la procedura del sequenziamento del genoma al fine di
renderla applicabile nel contesto di una UTIN dove è necessaria una diagnosi tempestiva (15). Il
primo passo è l’identificazione di neonati con probabile condizione genetica, seguita dalla firma
del consenso informato e, ove possibile reclutamento del trio probando/genitori e
sequenziamento in “rapid mode”. Il fenotipo del paziente, accuratamente raccolto viene studiato
attraverso software che consentono di ottenere la diagnosi differenziale con le condizioni più
probabili e i geni associati. Le varianti geniche ottenute dal sequenziamento vengono annotate e
filtrate e vengono mantenute solo le varianti rare (frequenza allelica < 1% nella popolazione);
infine l’analisi è limitata alle varianti in geni correlati ai fenotipi più probabili ottenuti al momento
dell’analisi clinica.
Pertanto, attraverso una riduzione dei tempi di sequenziamento (dalle consuete 4-6 settimane a
poche ore) ed una automatizzazione delle procedure di analisi bioinformatica, il tempo per
l’analisi delle circa 5000 condizioni monogeniche note e l’interpretazione dei dati si è ridotto a
sole 26 ore, con una resa di diagnosi del difetto genetico causativo, se la procedura è applicata ad
una popolazione selezionata di neonati ricoverati in UTIN, del 57% (15).
Sebbene promettente, l’utilizzo generale e di routine del WGS per la diagnostica rapida nelle UTIN
deve ancora superare ostacoli di natura economica, tecnica ed etica, per cui il WES rimane per il
momento la metodica più facilmente adottabile nelle principali strutture sanitarie sul territorio.

3.3. Identificazione accidentale di difetti genetici
L’utilizzo clinico della metodica NGS genera nuove problematiche etiche, legate a: i)
identificazione di condizioni genetiche diverse da quella che rappresenta la causa di accesso,
spesso associate a patologie con esordio in età adulta o a stati di portatore; ii) identificazione di
varianti geniche di significato sconosciuto; iii) tutela della privacy del minore e sicurezza dei dati.
In alcuni paesi è stato raggiunto un consenso su quali dati “secondari” o “di riscontro accidentale”
debbano essere effettivamente comunicati alla famiglia (24). In Italia invece si preferisce lasciare
la massima decisionalità al paziente o al tutore definendo un appropriato consenso informato.
Una possibile soluzione sta nel concordare in anticipo, previo accordo e consenso informato, con i
genitori quali varianti siano da comunicare. Nella più restrittiva delle possibilità si
comunicheranno solo le varianti confermate che sono causative della patologia in atto che ha
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posto indicazione al sequenziamento dell’esoma e/o che possono determinare una immediata
modifica della gestione del paziente o della terapia o avere importanza immediata per altri
membri della famiglia; in questo caso non vengono riportare alla famiglia ed in cartella clinica
varianti di significato sconosciuto, varianti che predispongono a patologie in età adulta, stati di
portatore sano, ed altre varianti che non modifichino nell’immediato le scelte cliniche.
Laddove vi siano situazioni particolari è sempre bene coinvolgere un comitato consultivo
indipendente (es. il comitato etico dell’istituzione) nella scelta di comunicare o meno dati genetici.
Si rimanda al documento SIGU “Il sequenziamento del DNA di nuova generazione: indicazioni per
l’impiego clinico” per la linea di indirizzo circa le problematiche legate alla comunicazione dei
risultati genetici (https://www.sigu.net/show/attivita/5/1/LINEE%20GUIDA%20SIGU).
Infine, l’esecuzione clinica della metodica NGS richiederà un investimento da parte degli Istituti di
cura per garantire la privacy, mediante de-identificazione del nome del paziente e criptaggio dei
dati genetici.

3.4. Strategie per la diagnosi molecolare mediante WES
Il WES viene solitamente utilizzato, ai fini diagnostici, secondo diverse strategie di analisi:
1) Analisi familiare. Si tratta dell’analisi di famiglie in cui diversi soggetti sono affetti da un
fenotipo comune; tale approccio consente di individuare le varianti condivise dai soggetti affetti e
non presenti nei soggetti non affetti. La strategia è tanto più efficiente quanti più soggetti affetti e
non affetti vengono sottoposti a sequenziamento (con un aumento tuttavia anche dei costi), e
quanto più distanti nella parentela sono gli individui sequenziati (poiché maggiore è la distanza di
parentela, minore sarà il numero di varianti geniche in comune). Anche individui distanti nella
parentela possono avere molte varianti in comune, e l’ulteriore “restringimento” del numero di
varianti fino alla variante nota viene effettuato tenendo conto del più probabile modello genetico
(autosomico dominante, autosomico recessivo, X-linked) e di fattori quali la modalità di ricorrenza
o la presenza di consanguineità.
2) Analisi del trio probando/genitori. Analisi contemporanea di probando e genitori. È un tipo
di analisi particolarmente utile, laddove i genitori siano sani, per identificare le varianti causative
de novo responsabili di patologie dominanti o, nel caso di patologie con sospetta base autosmica
recessiva, soprattutto se i genitori sono consanguinei tra i genitori, varianti in omozigosi o
eterozigosi composta a carico di un locus autosomico.
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3) Analisi di fenotipi estremi e analisi di coorti. Analisi di soggetti singoli o aggregati a
casistiche di soggetti non consanguinei che presentano fenotipo analogo. Sono utilizzate
principalmente come strategia in progetti di ricerca basata sul NGS. Un fenotipo estremo (i casi
più gravi, o manifestazioni inusuali di una data patologia, o i casi non responsivi ad un
trattamento solitamente efficace) può essere indicativo di una patologia geneticamente
determinata.

4. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO
Il presente documento ha come obiettivo la definizione delle indicazioni all’uso della metodica
NGS in epoca neonatale a fini diagnostici.

5. POSITION STATEMENT SULL’UTILIZZO DEL WES IN EPOCA
NEONATALE
Sulla base di quanto sopra esposto si propone di effettuare l’analisi dell’esoma nei neonati critici
con quadri clinici a presumibile eziopatogenesi monogenica, non definibili sulla sola base clinica o
con ampia eterogeneità genetica (v. Figura 1: Algoritmo diagnostico).
La diagnostica genetica deve essere considerata nelle seguenti situazioni:
-Quadro clinico di sintomatologia critica (es. cardiorespiratoria) o patologia d’organo grave non
spiegate e/o non responsive alla terapia;
-Condizioni cliniche gravi e non spiegate (quadro clinico sfumato o indifferenziato alla nascita)
con elevato rischio di fatalità a breve termine;
-Condizioni gravi clinicamente indifferenziate alla nascita
-Quadro malformativo grave;
-Scompenso metabolico da patogenesi non chiara
-Sintomatologia neurologica grave;
-Altra sintomatologia grave acuta non spiegata.
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In tali condizioni si possono verificare tre possibili scenari:
1. È possibile individuare una causa non genetica come spiegazione plausibile del quadro
clinico o tale causa non genetica è già stata dimostrata e confermata dalla storia pre- e perinatale,
che va sempre attentamente indagata, dal quadro clinico e dai dati di laboratorio; in questo caso il
paziente seguirà l’iter diagnostico-terapeutico specifico per la patologia.
2. Il quadro clinico è fortemente suggestivo di una patologia genetica nota; il neonato
seguirà uno dei seguenti iter:
I.

Se i geni in causa nella patologia sono pochi e/o se sono disponibili test diagnostici
rapidi non genetici: effettuare test di laboratorio specifici o test genetico specifico;

II.

Se la patologia è geneticamente eterogenea e non sono disponibili test diagnostici
rapidi o non sia disponibile un laboratorio (con esperienza e specializzazione nella
patologia) per effettuare test specifico in tempi rapidi: effettuare ricerca di CNV
mediante metodiche basate su array seguita da WES;

3. Il quadro clinico, più o meno complesso, non è immediatamente riferibile ad una causa
genetica nota ed è stata esclusa o è poco plausibile una causa non genetica: effettuare ricerca
di CNV mediante piattaforme array seguita da WES.
L’esecuzione della consulenza genetica rappresenta un atto medico preliminare prima di riferire il
paziente ad analisi genetica o prima di escluderne l’effettuazione.
I criteri che rendono più probabile una causa genetica (anche se la loro assenza non ne esclude la
possibilità) sono la ricorrenza di casi con fenotipo uguale o simile in famiglia, la consanguineità
dei genitori, e la sintomatologia clinica grave o inusuale di condizioni comuni che solitamente si
presentano con quadri più lievi (cosiddetto “fenotipo estremo”).
L’importanza di stabilire una diagnosi genetica in queste condizioni è indiscutibile. Il
raggiungimento di una diagnosi genetica presenta infatti un’ovvia serie di implicazioni, quali la
definizione del programma di sorveglianza e monitoraggio più opportuno, la possibilità di
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prevedere complicanze a futura insorgenza, e la possibilità di avviare un trattamento terapeutico
specifico e mirato, laddove disponibile. Inoltre la diagnosi genetica rappresenta un elemento
fondamentale nel definire l’eventuale rischio di ricorrenza della condizione per eventuali ulteriori
gravidanze della coppia genitoriale e avviare conseguentemente il programma assistenziale più
appropriato.
Dal punto di vista di politica sanitaria l’effettuazione dell’analisi dell’esoma sul neonato permette
di evitare di sottoporre lo stesso ad analisi frequentemente invasive o aspecifiche, e di prevenire
le potenziali complicanze del ritardo diagnostico di una patologia genetica. Inoltre nelle condizioni
genetiche a prognosi infausta una diagnosi precoce rappresenta un elemento cardinale per poter
discutere con i genitori sulle modalità di prosecuzione del percorso assistenziale.
È altresì auspicabile che laddove il precipitare del quadro clinico del neonato non consenta
l’attivazione del percorso ci si adoperi per un’adeguata acquisizione e conservazione del materiale
biologico del neonato stesso ai fini dell’ottenimento di una diagnosi a posteriori, fondamentale per
la definizione del rischio di ricorrenza per la famiglia.
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Neonato ricoverato in UTIN/patologia neonatale:
- Quadro clinico di sintomatologia critica o patologia d’organo
grave non spiegate e/o non responsive alla terapia
- Condizioni cliniche gravi e non spiegate (quadro indifferenziato
alla nascita) ed elevato rischio di fatalità
- Quadro malformativo grave
- Scompenso metabolico, crescita inadeguata
- Sintomatologia neurologica grave
-Altra sintomatologia grave acuta non spiegata
Counseling genetico: quadro associabile a causa genetica
nota? Associabile a causa non genetica? Sono già state escluse
cause non genetiche? 3 possibili scenari

È possibile individuare una
causa non genetica come
spiegazione plausibile del
quadro clinico

Il quadro clinico è fortemente suggestivo
di patologia genetica nota

Patologia
geneticamente
omogenea

Patologia
geneticamente
eterogenea

Disponibili test diagnostici rapidi?
Sì

Iter diagnostico specifico

Test di laboratorio
specifico e/o test genetico
specifico

No
Ricerca di CNV
mediante array
seguita da WES

Il quadro clinico, più o meno
complesso, non è
immediatamente riferibile ad
una causa genetica nota ed è
stata esclusa o è poco
plausibile una causa non
genetica

Ricerca di CNV mediante
array seguita da WES
Criteri che rendono più
probabile una causa genetica:
-ricorrenza in famiglia
-consanguineità dei genitori
-fenotipo estremo

